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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 10 maggio 2012.

Modifica ed integrazione del decreto 18 febbraio 2011
concernente la selezione per titoli per il conferimento del-
l’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Sicilia per il quinquennio
2011/2016.

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 con il

quale è stata istituita l’Agenzia regionale per la protezione dell'am-
biente;

Visto il decreto n. 165 dell’1 giugno 2005 dell’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente con il quale è stato approvato il regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambien-
te;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successivi
decreti presidenziali attuativi;

Vista la legge regionale n. 5/2009 ed in particolare l’art. 19,
comma 1;

Vista la legge regionale n. 27 del 9 maggio 2012, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno 2012;

Visto il comma 6 dell’art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6 che al primo capoverso così recita: “6. Sono organi dell’Agenzia:
a) il direttore, nominato dall’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di
comprovata esperienza in materia di protezione ambientale...”;

Visto l’art. 3, comma 1, del regolamento di organizzazione
dell’Agenzia approvato con decreto n. 165 dell’1 giugno 2005 che cosi
recita:

“1. Il direttore generale (DG) è nominato dall’Assessore regio-
nale per il territorio e l’ambiente tramite selezione, previo avviso
pubblico, tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di
comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Gli
aspiranti direttori generali, in conformità al comma 3 dell’art. 3 bis
del D.lgs. n. 502/92 come modificato dal D.lgs. n. 229/99, devono
dimostrare di essere in possesso di esperienza almeno quinquenna-
le di direttore tecnico o amministrativo in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazio-
ne dell’avviso.”;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’am-
biente, pro-tempore, del 18 febbraio 2011 concernente “Selezione per
titoli per il conferimento dell’incarico di direttore generale
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia
per il quinquennio 2011/2016”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 18 marzo 2011 - serie concorsi - con l’alle-
gato “Avviso pubblicato per il conferimento dell’incarico di direttore
generale di ARPA Sicilia” e agli allegati A (Schema esemplificativo di
domanda) e B (Dati attestanti ciascuna esperienza acquisita);

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 436/Area I/ S.G.
dell’8 novembre 2011, con il quale l’avv. Sebastiano Di Betta è stato
nominato Assessore e preposto all’Assessorato del territorio e del-
l’ambiente;

Accertato che, nel testo dell’avviso citato del 18 febbraio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18
marzo 2011, sono state riscontrate delle imprecisioni e delle discor-
danze ed in particolare:

1. non è indicato fra i requisiti richiesti il possesso “di compro-
vata esperienza in materia di protezione ambientale;” requisito
espressamente indicato sia nella legge istitutiva sia nel citato regola-
mento di organizzazione;

2. i requisiti richiesti nell’avviso sotto il titolo “domanda di
ammissione” e indicati nello “schema esemplificativo di domanda
allegato A”: “avere svolto per almeno un quinquennio funzioni di
direzione in pubbliche amministrazioni, enti, aziende, strutture pub-
bliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale
e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie,
nei 10 anni precedenti la pubblicazione dell’avviso;” sono discordan-
ti con quelli indicati dal citato regolamento e con quelli indicati nel
medesimo avviso sotto il titolo “requisiti di ammissione”;

3. non è prevista una commissione appositamente istituita con
compiti di istruttoria delle istanze propedeutica alla fase decisionale
di esclusiva competenza dell’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente;

Considerato che tali imprecisioni e discordanze possono altresì
inficiare la valutazione dei titoli e dei curricula dei diversi candidati
e ingenerare, pertanto, un possibile contenzioso;

Considerata, inoltre, l’opportunità di istituire una commissione,
non prevista dal precedente avviso del 18 febbraio 2011, con il com-
pito di provvedere all’esame preliminare delle istanze e della relativa
documentazione che verranno prodotte per la verifica della sussisten-
za dei requisiti richiesti dall’avviso citato;

Atteso che le rilevate imprecisioni e discordanze dell’avviso del
18 febbraio 2011 non hanno permesso di completare la procedura
per il conferimento dell’incarico di direttore generale di ARPA Sicilia;

Ritenuto che la rosa dei candidati da ammettere alla selezione
per il conferimento dell’incarico di direttore generale di ARPA Sicilia
possa essere ampliata in virtù delle integrazioni e precisazioni appor-
tate all’avviso del 18 febbraio 2011;

Considerato che per tutte le motivazioni e le considerazioni
sopra esposte appare opportuno procedere alla modifica e all’integra-
zione dell’avviso del 18 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 18 marzo 2011, integrandolo e
modificandolo in relazione a quanto sopra rappresentato e, conse-
guentemente riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle
istanze;

Ritenuto, inoltre, di fare salve le istanze già pervenute in relazio-
ne al precedente avviso del 18 febbraio 2011, ove non sostituite dai
candidati per apportare le integrazioni previste dal presente avviso,
ovvero ritirate dagli stessi;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa citato che qui si intende ripetuto e tra-
scritto, l’avviso pubblico e i relativi allegati “A” e “B” approvati con il
decreto 18 febbraio 2011 recante “Selezione per titoli per il conferi-
mento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Sicilia per il quinquennio 2011/2016”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18
marzo 2011, sono modificati ed integrati nel testo di cui all’allegato
al presente decreto.

Art. 2

È costituita una commissione con il compito di provvedere alla
valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione
delle istanze, composta da:

– un dirigente degli uffici di diretta collaborazione del Presidente
della Regione;

– un dirigente degli uffici di diretta collaborazione dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente.

Art. 3

Le istanze già presentate a seguito dell’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 18 marzo 2011 mantengo-
no validità e possono essere comunque integrate dai candidati ovve-
ro sostituite con nuove istanze, entro i termini di cui al successivo
art. 4.

Art. 4

Le nuove istanze o le eventuali integrazioni alle istanze già pro-
dotte devono essere presentate entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana del presente decreto e degli allegati.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 10 maggio 2012.
Di Betta

AMMINISTRAZIONE REGIONALE



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Allegati

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DI DIRETTORE GENERALE DI ARPA SICILIA -

INTEGRAZIONE E CORREZIONE

L’avviso pubblico del 18 marzo 2011 è corretto ed integrato come
di seguito:

È indetta selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di
direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’am-
biente (ARPA) Sicilia per il quinquennio 2012/2017.

Requisiti di ammissione

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:

a) possesso di idoneo diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o ammi-

nistrativa nella pubblica amministrazione in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, con autonomia gestionale e diretta responsabili-
tà delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei 10 anni pre-
cedenti la pubblicazione dell’avviso;

c) comprovata esperienza in materia di protezione ambientale.

Domanda di ammissione

Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo
schema esemplificativo allegato, “allegato A”, il candidato, consape-
vole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, deve dichia-
rare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) luogo di residenza;
4) codice fiscale;
5) l’indirizzo presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere inviata

ogni eventuale comunicazione ed il relativo recapito telefonico;
6) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o cittadi-

nanza di uno dei Paesi dell’Unione ovvero i requisiti sostitutivi stabi-
liti dalle vigenti leggi;

7) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

8) non avere riportato condanne penali ovvero le condanne
penali eventualmente riportate;

9) il titolo di studio posseduto, con l’individuazione della data,
sede e denominazione dell’Università presso la quale è stato conse-
guito;

10) di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni ed eventualmente la causa di risoluzione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego;

11) di avere  svolto esperienza almeno quinquennale di direttore
tecnico o amministrativo nella pubblica amministrazione, in enti,
aziende, strutture pubbliche o private, con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie,
svolta nei 10 anni precedenti la pubblicazione dell’avviso;

11bis)  di possedere comprovata esperienza in materia di prote-
zione ambientale;

12) di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dal-
l’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992, o in alcuna
delle cause di incompatibilità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

13) la professione attualmente svolta e/o l’eventuale collocamen-
to in quiescenza;

14) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003.

Tutti i requisiti sopra precisati debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

La firma in calce alla domanda deve essere scritta per esteso ed
in modo leggibile e non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art.
39 del D.P.R. n. 445/2000.

L’omissione nella domanda della firma del candidato a sottoscri-
zione della domanda stessa non è sanabile e comporta l’esclusione
dalla selezione.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
– un curriculum, datato e firmato che evidenzi in particolare la

propria formazione culturale, le esperienze professionali maturate, la
capacità e le attitudini possedute, nonché i risultati conseguiti nello
svolgimento delle proprie attività professionali, atti a dimostrare la
capacità di svolgere le funzioni di direttore generale. 

Il curriculum dovrà inoltre contenere:
– ogni elemento utile  a comprovare l’esperienza in materia di

protezione ambientale e di direzione tecnica e amministrativa come
sopra indicate;

– l’indicazione del periodo di svolgimento delle funzioni di dire-
zione tecnica o amministrativa  nella pubblica amministrazione, enti,
aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane,
tecniche o finanziarie, nei 10 anni precedenti la pubblicazione del-
l’avviso;

– ogni elemento utile a comprovare l’effettiva e diretta gestione
di risorse umane, tecniche o finanziarie;

– una scheda riassuntiva redatta secondo lo schema allegato al
presente avviso “allegato B”, che deve essere datata e firmata;

– fotocopia del documento di identità.

Modalità di presentazione della domanda e conferimento dell’incarico

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono far perveni-
re domanda in carta semplice indirizzata all’Assessore regionale per
il territorio e l’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169, entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusio-
ne.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere invia-
ta per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero presentata direttamente all’ufficio di Gabinetto dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 dal
lunedì al venerdì.

Le domande presentate o pervenute tramite posta oltre il termi-
ne di scadenza sopra indicato, ancorché spedite prima della scaden-
za del termine di cui sopra, sono irricevibili; a tal fine non fa fede la
data del timbro postale di spedizione.

Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata l’indi-
cazione della selezione alla quale si partecipa ed il nome ed il cogno-
me del candidato.

Ai fini della nomina, l’Assessore regionale per il territorio e l’am-
biente, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge regionale n. 5/2009,
supportato dalla preliminare istruttoria della commissione all’uopo
istituita, opererà fra gli aspiranti aventi titolo un’analitica ricognizio-
ne delle condizioni e dei requisiti richiesti ed effettivamente possedu-
ti; in particolare sarà accertata la coerenza tra i requisiti posseduti e
le funzioni da svolgere.

Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in un
giorno festivo, sarà prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.

Le disposizioni suddette valgono anche per l’integrazione delle
istanze già prodotte che,  qualora non riprodotte, verranno conside-
rate presentate nella versione già acquisita agli uffici entro i termini
di cui al precedente avviso del 18 febbraio 2011.

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

All’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente
via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione per il con-
ferimento del’incarico di direttore generale di ARPA Sicilia.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara
quanto segue:

1) cognome .................................................. nome ...............................................;
2) data di nascita ........../........../.........., comune di nascita

........................................................................................................................ prov. ..................;
3) comune di residenza ..........................................................., cap ...............,

prov. .................., via/piazza ......................................................, telefono ....................;
4) codice fiscale ........................................................................;
5) recapito per comunicazioni relative alla selezione (se diverso

da quello di residenza) cap ..............., prov. .................., via/piazza
......................................................................................, telefono ............................................;

6) di avere cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione euro-
pea;
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7) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
................................................................................ (ovvero i motivi della non iscri-
zione o cancellazione dalle liste medesime);

8) di non avere riportato condanne penali (ovvero di avere ripor-
tato le seguenti condanne ………….........................................................................…..);

9) di essere in possesso del seguente diploma di laurea: .....................
.............................................................................................................................., conseguito
in data ............................................................................., presso (facoltà e sede)
.......................................................................................................................................................;

10) di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche ammi-
nistrazioni .................................................................... (indicare eventualmente
la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego),
..................................................................... (ovvero di non avere prestato servizio
presso le pubbliche amministrazioni);

11) di avere  svolto esperienza almeno quinquennale di direzio-
ne tecnica o amministrativa  nella pubblica amministrazione, in enti,
aziende, strutture pubbliche o private, con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie,
svolta nei 10 anni precedenti la pubblicazione dell’avviso;

11bis) di possedere  comprovata esperienza in materia di prote-
zione ambientale;

12) di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dal-
l’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992, o in alcuna
delle cause di incompatibilità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

13) di svolgere attualmente la professione di .......................................

e/o di essere attualmente collocato in quiescenza dal ...................................
Dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi

del decreto legislativo n. 196/2003.
Si allega alla presente:
– fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
– curriculum formativo e professionale, datato e firmato ;
– scheda riassuntiva di cui al modello allegato “B”, datata e fir-

mata.

...................................................................................

Data

...................................................................................

Firma

Allegato B

DATI ATTESTANTI CIASCUNA “ESPERIENZA ACQUISITA”
COMPROVANTE:

L’esperienza in materia di protezione ambientale.
L’esperienza quinquennale di direzione tecnica o amministrativa

in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigen-
ziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse
umane, tecniche o finanziarie, maturata per almeno un quinquennio
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.

Si chiede di compilare una scheda per ciascuna esperienza,
anche se acquisita nello stesso ente/impresa, partendo da quelle più
recenti.

Scheda n.  ………………….

1. Denominazione Ente/Impresa
Settore .............................................................................................................................
Sede ..................................................................................................................................
– Sintetica descrizione del ruolo svolto (responsabilità ed attivi-

tà connesse) e relativo periodo;
– Specifica delle funzioni di direttore tecnico o amministrativo

svolte e le relative risorse umane, tecniche o finanziarie
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................;
2. Particolari rilevanti, obiettivi e risultati raggiunti (quali-quan-

titativi)  nello svolgimento della  funzione dirigenziale o nell’esperien-
za in materia di protezione ambientale
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

...................................................................................
Data

...................................................................................
Firma

N. 1 (2012.19.1431)

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


